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Allegato 1 alla Deliberazione n. 126 del 24/02/2020. 
 
 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI NUOVI NUCLEI 
ALZHEIMER IN RSA, IN ESECUZIONE DELLA DGR N. XI/ 2672 DEL 16/12/2019 E DEL 
DECRETO REGIONALE N. 790 DEL 24/01/2020.  
 

1. PREMESSA 
  

L’ATS della Brianza, in esecuzione della DGR n. XI/ 2672 del 16/12/2019 "Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020 (di concerto con gli assessori 
Caparini, Piani e Bolognini)" e del Decreto regionale n. 790 del 24/01/2020, intende procedere ad 
una manifestazione d’interesse per l’attivazione di nuovi posti in nuclei Alzheimer in RSA. 
 

2. OGGETTO 
 
Già con la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 – Regole 2019, Regione Lombardia aveva ravvisato la 
necessità di incrementare la rete di offerta lombarda dei servizi sociosanitari, dedicati alle persone 
anziane non autosufficienti affette da demenza, al fine di far fronte all’esigenza di sgravare le 
famiglie dal peso assistenziale, consentendo una riduzione dei tempi di attesa per il ricovero presso 
strutture di lunga assistenza. In quest’ottica aveva disposto l’integrazione della dotazione di posti 
letto Alzheimer, derivanti da riconversione di posti letto già accreditati e a contratto come ordinari, 
da attuarsi tramite procedura ad evidenza pubblica avviata dalle ATS. 
A conclusione della predetta procedura, è emerso che non tutti i posti messi a disposizione sono 
stati assegnati e contrattualizzati, e per l’ATS della Brianza risulta una disponibilità residua di n.113 
posti. 
 
La DGR XI/ 2672 del 16/12/2019 – Regole 2020, al fine di dare compiuta realizzazione alle finalità 
sopra definite, ha disposto che i posti residui debbano essere attivati. 
I nuovi posti, derivanti da riconversione di posti letto già accreditati e a contratto come 
ordinari, potranno essere attivati nelle RSA, ricordando che come previsto dalla DGR n. VII/7435 
del 14/12/2001 “Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)”, il numero dei posti letto per ciascun nucleo Alzheimer è 
compreso in un range che va da un minimo di 10 ad un massimo di 20 posti letto.  
 

3. REQUISITI  
 
La DGR n. XI/ 2672 del 16/12/2019 e il Decreto regionale n. 790 del 24/01/2020 “Disposizioni in 
esecuzione della Deliberazione n. XI/2672 del 16/12/2019 in ordine alla attivazione di nuovi posti 
in Nuclei Alzheimer in RSA”, dispongono che ai fini della partecipazione alla manifestazione 
d’interesse in oggetto, si intendono integralmente richiamati e confermati i requisiti previsti dalla 
DGR n. XI/1046/2018 e dal Decreto regionale n. 4059 del 26/03/2019 “Disposizioni in esecuzione 
della deliberazione n. XI/1046 del 17/012/2018 in ordine all’attivazione dei nuovi posti in nuclei 
Alzheimer in RSA”, di seguito riportati. 
In aggiunta ai requisiti generali previsti dalle DGR n. VII /7435/2001, DGR n. VII/12618/2003 e 
DGR n. V/64515 del 22/04/199,  la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 in oggetto (Regole 2019) e il 
Decreto regionale n. 4059 del 26/03/2019  “Disposizioni in esecuzione della deliberazione n. 
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XI/1046 del 17/012/2018 in ordine all’attivazione dei nuovi posti in nuclei Alzheimer in RSA” sono 
previsti ulteriori requisiti specifici, di seguito elencati: 
 

 Presenza di un nucleo dedicato, attrezzato in modo adeguato alla gestione dei disturbi del 
comportamento e dotato di idoneo sistema di sicurezza anti-fuga; 

 Minutaggio assistenziale minimo pari a 1220 minuti settimanali per ospite;  
 Personale dell’équipe assistenziale specificatamente formato per l’assistenza ai pazienti 

affetti da demenza; 
 Adeguato supporto psicologico agli operatori al fine di contenere lo stress lavoro correlato e 

il fenomeno del burn out; 
 Collegamento con la rete dei servizi per le demenze, in particolare con i Centri per i Disturbi 

Cognitivi e Demenze. 
 

 
4. VALUTAZIONE 

 
Al fine di garantire la valutazione omogenea sul territorio regionale delle candidature pervenute, 
Regione Lombardia ha ritenuto opportuno definire indicatori regionali per la valutazione qualitativa 
da parte delle ATS  dei nuclei da riconoscere, finalizzata alla stesura della graduatoria delle 
candidature presentate dai gestori.  
La graduatoria verrà pertanto stilata utilizzando gli indicatori appropriati per la valutazione 
qualitativa dell’assistenza erogata, come di seguito riportati:  
 

1. la presenza di un giardino Alzheimer attigua al nucleo; 
2. lo standard complessivo della RSA, espresso in minuti settimanali per ospite, riferito al 

mese di gennaio 2020;     
3. la carenza di posti letto in Nuclei Alzheimer già riconosciuti nel distretto di ubicazione della 

RSA richiedente; 
4. la dotazione di tecnologie assistive specifiche per persone con demenza, che ne facilitino 

l’orientamento rispetto agli spazi e all’utilizzo degli oggetti/servizi: es. sistemi di 
illuminazione di orientamento, sistemi di monitoraggio degli spostamenti o altri sistemi 
domotici specifici. 

 
Ai suddetti indicatori saranno attribuiti i seguenti punteggi:  
 

1. presenza di un giardino Alzheimer attigua al nucleo: 10 punti 
2. standard di personale complessivo della RSA, espresso in minuti settimanali per ospite: fino 

ad un massimo di 10 punti in proporzione ai minuti settimanali erogati per ciascun ospite 
rispetto al minutaggio della candidatura con il minutaggio massimo, a cui sono attribuiti 10 
punti;  

3. la carenza di posti letto in Nuclei Alzheimer già riconosciuti nel distretto di ubicazione della 
RSA richiedente: fino ad un massimo di 10 punti, in modo inversamente proporzionale 
all’indice di posti letto riconosciuti nel distretto ATS sede dell’unità d’offerta rispetto al 
distretto con minore indice, a cui sono attribuiti 10 punti; 

4. dotazione delle tecnologie assistive indicate: 1 punto per ogni tecnologia adottata per un 
massimo di 5 punti.  
 

Ai fini dell’inserimento nella graduatoria per il riconoscimento dei nuovi posti letto in nuclei 
Alzheimer e dell’aggiudicazione degli stessi, i gestori delle RSA devono autocertificare il possesso 
dei requisiti e degli indicatori previsti e qualora non ne siano ancora in possesso, i gestori devono 
sottoscrivere l’impegno all’effettivo adeguamento entro la data del 30/04/2020. 
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In ogni caso non potranno partecipare alla manifestazione d’interesse le strutture che hanno già 
ricevuto il riconoscimento di nuovi posti/nuovi nuclei nell’anno 2019. 

L’ATS procederà alla verifica dei requisiti e degli indicatori autocertificati dai gestori delle RSA 
entro i successivi 90 giorni dall’atto di registrazione regionale. L’accertamento della carenza di 
quanto autocertificato comporta la revoca dell’atto di riconoscimento. 
 
  

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli Enti gestori delle RSA interessati possono inviare manifestazione d’interesse entro le ore 
12.00 del giorno 12 marzo 2020 all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.ats-
brianza.it, 
Alla domanda devono essere allegate le autocertificazioni redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 esclusivamente in formato elettronico,  attestanti: 
  

a. il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 del presente Bando;   
b. il possesso degli indicatori di cui ai punti 1,2 e 4, previsti per la formazione delle graduatorie. 

In particolare si chiede di dettagliare: 
- la superficie del giardino, espressa in mq; 
- lo standard di personale complessivo della RSA, espresso in minuti settimanali per ospite, 

riferito al mese di gennaio 2020;  
- il numero e la tipologia di tecnologie assistive specifiche. 

Qualora i requisiti non fossero già posseduti alla data di presentazione della domanda, gli Enti Gestori 
dovranno sottoscrivere l’impegno all’effettivo adeguamento entro la data del 30/04/2020; 

In considerazione di quanto previsto dalla DGR n. VII/7435 del 14/12/2001, richiamata al punto 2 
del presente Bando, per cui il numero dei posti letto per ciascun nucleo Alzheimer è compreso in un 
range che va da un minimo di 10 ad un massimo di 20 posti letto, nella domanda di partecipazione 
occorre specificare il numero di posti letto che si intendono attivare, tenendo conto del criterio di 
capacità ricettiva dei nuclei Alzheimer. 
 

6. GRADUATORIE. 

L’ATS provvederà attraverso apposita Commissione di Valutazione alla verifica dei requisiti e degli 
indicatori autocertificati dai gestori delle unità d’offerta.  
La Commissione, formata dai seguenti componenti: 

- Direttore dell’UOC Accreditamento, Controllo e Vigilanza delle Strutture Sociosanitarie e 
Sociali o suo sostituto – Dipartimento PAAPSS 

- Responsabile della UOS Negoziazione, Flussi e Pagamenti Erogatori Sociosanitari o suo 
sostituto – Dipartimento PAAPSS 

- Responsabile UOS Modelli di presa in carico o suo sostituto – Dipartimento PIPSS;  
 
provvederà alla:  
  

a. Verifica formale delle manifestazioni d’interesse pervenute e cioè: 
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- del rispetto della data e orario di scadenza per la presentazione dell’istanza; 
- che la PEC sia stata inviata all’indirizzo corretto; 
- possesso di posti letto contrattualizzati. 
 

b. Valutazione delle candidature presentate, secondo i criteri di cui al punto 4 del presente Bando; 
c. Stesura della graduatoria; 
d. Attribuzione dei posti. 

L’ATS si riserva di procedere all’attribuzione dei posti in relazione all’entità dei partecipanti e del 
numero di posti richiesti.  

A seguito dell’avvenuto riconoscimento, tramite registrazione sul Registro Regionale delle unità 
d’offerta sociosanitarie accreditate, e previo adeguamento dei posti indicati nel relativo contratto, sarà 
applicata a carico del FSR la tariffa attualmente prevista per i nuclei Alzheimer, pari a 52 euro/die. 

L’ATS si riserva di annullare in qualsiasi momento la presente procedura per sopravvenute cause di 
pubblico interesse.  

A titolo esplicativo, si  riporta di seguito, un documento interpretativo di alcuni requisiti e indicatori. 
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DOCUMENTO INTERPRETATIVO DI ALCUNI REQUISITI E INDICATORI 

Requisiti 

Organizzativo/gestionali 

 Personale dell’équipe assistenziale formato per l’assistenza a pazienti affetti da demenza – 
o presenza di Piano di Formazione con programmazione anche specifica su demenza 

e disturbi del comportamento, almeno per il personale dedicato 
 Adeguato supporto psicologico agli operatori  

o  oggettivazione dell’attivazione dell’RSA per garantire la presenza dello Psicologo, 
con accordi di programmazione di sedute di supervisione per il personale da  parte 
dello stesso 

 Collegamento con la rete dei servizi per le demenze  
o SE OSPITI GIA’ PRESENTI IN N.A.:  

riscontro della programmazione di controlli periodici per il monitoraggio dello 
stato clinico dell’ospite, eventualmente associato a rimodulazioni terapeutiche, 
presso centro specialistico esterno alla RSA 

OPPURE certificazione redatta da specialista di centro pubblico o privato 
convenzionato circa la diagnosi, la gravità della demenza e dei disturbi del 
comportamento 

o SE NON PRESENTI PAZIENTI APPROPRIATI A N.A.: 
predisposizione di lista d’attesa specifica per l’ingresso in N.A. 

OPPURE procedura di presa in carico che declini come requisito d’accesso 
“soggetti affetti da demenza di Alzheimer o sindromi correlate che, per il livello 
del deficit cognitivo e per la presenza di significative alterazioni comportamentali 
(per esempio tendenza alla fuga, aggressività verbale e fisica, tendenza ad urlare)” 
risultino appropriati in NA. 

 Minutaggio assistenziale minimo di 1220 minuti/settimana/ospite  
o Verifica dello standard su una settimana tipo, solo sul costituendo Nucleo 

Alzheimer 

-Elenco del personale dedicato, 
- Tabella di riepilogo delle ore lavorate da tutto il personale dedicato nella 
settimana tipo presa in considerazione, diviso per figure professionali 
-Timbrature di tutto il personale dedicato, 
-Fogli firma per la rilevazione delle presenze presso il NA del personale che lavora 
a scavalco anche su altri reparti: ogni operatore al momento dell’accesso e 
dell’uscita dal nucleo registra e firma l’orario, così da rendicontare le ore dedicate 
per attività effettivamente erogate nel NA, 
-Numero di giornate di effettiva presenza degli ospiti nella settimana campione. 

 
Strutturali 



 

6 
 

 Nucleo attrezzato in modo adeguato alla gestione dei disturbi del comportamento e dotato di 
sistema di sicurezza anti-fuga 

o Luce soffusa notturna nei corridoi e spazi comuni 
o Sistema Antifuga 

Indicatori  

Strutturali 

 Presenza del giardino Alzheimer attiguo al Nucleo 
o Porzione o area recintata, a prato o cementata (terrazze), attigua al nucleo e 

complanare oppure con percorso dedicato, posizionata al piano terra o anche su altri 
piani. L’area recintata deve essere organizzata con percorsi e verde piantumato e 
non, e attrezzate con arredi da giardino e idonei sistemi di ombreggiamento. 

 Dotazione di tecnologie assistive per persona con demenza 
o Sistemi di illuminazione ed orientamento (illuminazione sulla pavimentazione, pareti 

verticali o soffitto, automatizzata in funzione degli spostamenti); 
o Sistemi di monitoraggio degli spostamenti o altri sistemi domotici (GPS, sistemi 

robotici di assistenza, deambulatori intelligenti, protesi cognitive) 
 

Organizzativo/gestionale 

 Standard di personale, complessivo per l’intera RSA espresso in minuti/settimana/ospite, 
riferito al mese di gennaio 2020 

o Presenze degli ospiti, eventualmente divisi in caso di Nucleo Alzheimer già 
accreditato, 

o Tabella di riepilogo delle ore lavorate da tutto il personale nel mese di gennaio 2020, 
diviso per figure professionali  

o Timbrature/fogli firme di tutto il personale nel mese di gennaio 2020, 
o Turnistica del personale del mese di gennaio 2020 

- assistenza, deambulatori intelligenti, protesi cognitive) 


